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Prot. n.  6392                                                                                                         Bari, 5 aprile 2017  

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole  
di ogni ordine e grado della Puglia  

LORO SEDI 

 

Ai D.S. dei CTS della Puglia: 

I.C. “Imbriani- Salvemini” di Andria 

baic89300p@istruzione.it 

IISS. “Majorana” di Bari 

bais03200b@istruzione.it 

IISS. “Morvillo-Falcone” di Brindisi 

brrf010008@istruzione.it 

IISS. “Giannone-Masi” di Foggia 

fgis051005@istruzione.it 

ITAS “Deledda” di Lecce 

lete010002@istruzione.it 

IC “Vico - De Carolis” di Taranto 

taic86800p@istruzione.it 

 

Al sito dell’USR Puglia 

 

e  p. c.                            Ai Dirigenti degli Uffici  

di Ambito Territoriale della Puglia 

LORO SEDI 

 

Al D.S. della Scuola polo regionale 

ITC “M. Polo” di Bari 

bais059000b@istruzione.it 

 
Oggetto: Concorso regionale “UNIAMOCI IN UN NODO PER COMBATTERE IL 
                 BULLISMO”- Scadenza 10 maggio 2017. 
                

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia in collaborazione con l’I.I.S.S. “Marco 

Polo” di Bari, in qualità di scuola polo del  progetto regionale “Il nodo blu nelle scuole 

pugliesi”, indice il concorso dal titolo “UNIAMOCI IN UN NODO PER COMBATTERE 
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IL BULLISMO” rivolto agli studenti degli istituti aderenti alle reti già costituite dai CTS 

regionali  per la realizzazione del suddetto progetto. 

Il concept del concorso è sottolineare la funzione della responsabilità sociale nella 

lotta al bullismo e cyberbullismo, al fine di stimolare negli studenti la scoperta di quei 

valori etici e sociali indispensabili alla crescita individuale e collettiva.  

L’obiettivo è quello di coinvolgere i ragazzi, rendendoli protagonisti di un lavoro di 

riflessione e di ricerca volto alla realizzazione del progetto grafico di un LOGO che 

rappresenti “UN NODO BLU”, già simbolo del “Piano nazionale per la prevenzione del 

bullismo e del cyberbullismo a scuola”. 

All’II.SS. “M. Polo” di Bari sarà affidata l’elaborazione digitale del progetto 

vincitore del Concorso. Il Logo verrà utilizzato per contraddistinguere le attività delle 

scuole della Puglia riferite alla lotta e alla prevenzione del bullismo e cyberbullismo. 

 

Si riportano di seguito le fasi del concorso: 

1) entro il 10 Maggio 2017 le scuole interessate dovranno inviare la domanda di 

partecipazione e il progetto grafico del logo, esclusivamente tramite posta 

elettronica, al CTS regionale di competenza territoriale e precisamente per la: 

 PROVINCIA BAT: I.C. “Imbriani- Salvemini” di Andria 

baic89300p@istruzione.it 

 PROVINCIA BARI: IISS. “Majorana” di Bari 

bais03200b@istruzione.it 

 PROVINCIA BRINDISI: IISS. “Morvillo-Falcone” di Brindisi 

brrf010008@istruzione.it 

 PROVINCIA FOGGIA: IISS. “Giannone-Masi” di Foggia 

fgis051005@istruzione.it 

 PROVINCIA LECCE: ITAS “Deledda” di Lecce 

lete010002@istruzione.it 

 PROVINCIA TARANTO: IC “Vico - De Carolis” di Taranto 

taic86800p@istruzione.it 

 

 Ciascuna istituzione dovrà inviare un solo prodotto, risultato del lavoro delle classi 

e di una selezione d’istituto. Si chiede, pertanto, di promuovere l’iniziativa 

all’interno della propria comunità scolastica, dandone la massima diffusione. 
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2) entro il 25 maggio 2017 ogni  CTS regionale, dando seguito ai lavori di selezione 

realizzati da una commissione appositamente costituita, individuerà un solo 

progetto grafico che sarà candidato per la propria provincia alla fase regionale. 

3) entro il 1 giugno 2017 i 6 progetti grafici, uno per provincia, dovranno essere inviati 

dai CTS all’IISS “Marco Polo” di Bari, all’indirizzo bais059000b@istruzione.it. 

4) entro il 5 giugno 2017, all’esito dei lavori di una commissione regionale che 

selezionerà tra i 6 progetti delle province quello maggiormente significativo 

5) , sarà proclamata la scuola vincitrice del concorso. 

La premiazione della scuola vincitrice avverrà nell’ambito di una manifestazione a 

carattere regionale, la cui data sarà in seguito comunicata. 

 

NOTE TECNICHE 

 Il LOGO dovrà possedere le caratteristiche dell’originalità e dell’unicità, dovrà 

essere esteticamente efficace e facilmente distinguibile, realizzato a colori e in 

bianco e nero, dovrà non infrangere o violare i diritti terzi di proprietà intellettuale 

e non contenere foto o elementi identificativi privi di autorizzazione. 

 Ogni partecipante cede a titolo gratuito, esclusivo e definitivo i diritti d’autore, 

autorizza la riproduzione e la diffusione delle opere oggetto del presente concorso 

ed autorizza, con l’iscrizione, l’utilizzo delle opere di fotografia realizzate. 

 Gli organizzatori si riservano la facoltà di autorizzare emittenti televisive, 

radiofoniche, giornali o altri mezzi di comunicazione, ad effettuare interviste e 

diffondere le immagini delle opere in concorso. 

 

                                                                             Il Dirigente Vicario 
                                                                                    Mario Trifiletti   

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’ex art.3, comma2, del D.Lgs n.39/1993 
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